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Agli alunni delle Classi Quinte 
 
Oggetto: Esame di Stato a.s. 2019/2020 

 

Cari diplomandi, dopo un anno decisamente anomalo, che ci ha visti per la prima volta 
impegnati nella didattica a distanza, facendoci apprezzare una volta di più la bellezza della 

relazione e del confronto diretto, ci troviamo prossimi a un appuntamento cruciale nel vostro 
percorso scolastico, l’esame di stato, che ormai vi sarà noto, si svolgerà a scuola. Per voi 

rappresenterà l’occasione per ritornare nel vostro istituto, ma nel farlo, dovrete attenervi a 
precise regole di accesso e fruizione degli spazi, che vi saranno indicate in un’apposita 

comunicazione.  
Circa l’esame, un primo impegno riguarderà l’elaborazione di un testo scritto, relativo alle 
materie d’indirizzo, che avrebbero dovuto riguardare la seconda prova scritta. Entro il 1° giugno 

i vostri docenti vi inoltreranno, attraverso la mail dell’istituto, la traccia dell’elaborato, che 
dovrete svolgere e consegnare, sempre via telematica, entro il 13 giugno. Su questo aspetto 

formale dovete fare molta attenzione, perché il termine di consegna è perentorio, quindi non 
dovrete assolutamente inviarlo in ritardo. Vi verrà assegnato e comunicato dalla scuola un 

account personale di posta elettronica istituzionale (nome.cognome@istorrente.edu.it); su 
questo account riceverete la traccia ufficialmente dalla scuola e da questo account dovrete 
inviare alla scuola il vostro elaborato svolto e salvato in formato pdf. L’indirizzo della scuola è 

il seguente: esamidistato@istorrente.edu.it. 
Lunedì 8 giugno si svolgeranno gli scrutini delle classi quinte, a seguire saranno pubblicati, 

all’albo dell’Istituto e sul sito della scuola, gli elenchi degli alunni ammessi a sostenere la prova 
d’esame, con i relativi crediti, riferiti agli ultimi tre anni e rimodulati secondo le indicazioni 

ministeriali, fino a un massimo di 60 punti.   
A partire dal 17 giugno inizieranno gli esami, che consisteranno in un colloquio con la 
Commissione.  

La data del colloquio, per ciascuno di voi, sarà affissa all’albo della scuola e sarà pubblicata sul 
sito dell’istituto nella giornata del 15 giugno, dopo che le commissioni si saranno incontrate per 

svolgere una riunione preliminare.  
Il giorno dell’esame dovrete recarvi a scuola muniti del vostro documento di riconoscimento, in 

corso di validità, accompagnati da non più di una persona, come da disposizioni del ministero.  
Il colloquio partirà dall’esposizione orale dell’elaborato, che avrete svolto nei giorni precedenti, 
seguirà con l’analisi di un testo di italiano, scelto dal vostro docente, tra quelli studiati nel corso 

dell’ultimo anno di studi e proseguirà con una discussione che partirà da un documento, che la 
Commissione avrà selezionato per ciascuno di voi e che sarà volto a favorire la trattazione dei 

nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e il loro rapporto interdisciplinare.  
A questo punto l’attenzione si sposterà sulle competenze da voi acquisite attraverso i percorsi di 

alternanza e le iniziative in cui, nel corso degli anni, avrete avuto modo di consolidare e 
potenziare le vostre competenze professionali.  
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L’ultima parte del colloquio sarà dedicata alle tematiche di Cittadinanza e Costituzione e sarà 
per tutti voi un’occasione di confronto circa il periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo 

e che ha visto modificare il nostro stile di vita e confrontarci con una realtà nuova e inaspettata. 
Al termine del colloquio, bisognerà lasciare i locali dell’istituto e solo quando i lavori della vostra 

commissione saranno ultimati, potrete consultare il tabellone relativo all’esito finale, che sarà 
affisso all’albo della scuola e sul sito dell’istituto. 

Colgo l’occasione per augurare a tutti voi un buon lavoro, certo che quest’appuntamento 
rappresenterà non tanto la conclusione di un percorso, quanto l’inizio di una nuova fase della 
vostra vita, che vi vedrà agire in qualità di professionisti consapevoli e responsabili, parte 

integrante e vitale della nostra società. 
 

         Il Dirigente Scolastico 
         dott. Giovanni de Rosa     
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